
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  72/29  DEL 19.12.2008

—————

Oggetto: L.R. n.  10/2006,  artt.  5,  6  e  7.  Nucleo  tecnico per  le  autorizzazioni  e  gli
accreditamenti. Primi provvedimenti attuativi.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che legge regionale n. 10 del 28

luglio  2006  ha  disciplinato  le  modalità  e  i  termini  per  l’aggiornamento  dei  requisiti  strutturali,

tecnologici e organizzativi richiesti  per la realizzazione di strutture sanitarie, per l’autorizzazione

all’esercizio e per la revisione degli accreditamenti provvisori concessi ai sensi della deliberazione

della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998.

L’Assessore riferisce inoltre che il Piano Regionale per i Servizi Regionali 2006-2008 (PRSS) ha

stabilito i seguenti obiettivi in materia di accreditamento:

− “definizione di ulteriori requisiti, diversi da quelli previsti per l'autorizzazione all'esercizio, sulla

base della esperienza internazionale e delle società scientifiche in materia di accreditamento di

qualità;

− attuazione delle nuove procedure previste dalla legge regionale n. 10 del 2006 per il rilascio

dell'accreditamento  e  delle  modalità  di  revisione  periodica  degli  accreditamenti  per  la  loro

eventuale  conferma  o  revoca,  e  della  effettiva  costituzione  del  Nucleo  tecnico  per  le

autorizzazioni e gli accreditamenti (articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 10 del 2006);

− realizzazione di  attività  di  formazione  alle  procedure  di  accreditamento  per  operatori  delle

aziende sanitarie,  delle  associazioni  rappresentative  delle  strutture  private,  degli  Ordini  dei

medici, dei rappresentanti degli organi di tutela dei cittadini.”

La  legge  regionale  n.  10/2006  ha  stabilito  che  presso  il  competente  Assessorato  regionale  è

costituito  un  apposito  Nucleo  tecnico  per  le  autorizzazioni  e  gli  accreditamenti,  composto  da
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personale regionale, da personale delle aziende sanitarie e, qualora necessario, da professionisti

esterni al sistema sanitario nazionale con qualificazione sanitaria e/o tecnica adeguata.

I compiti del nucleo tecnico sono così individuati:

− art. 5, comma 1: “per l’espletamento dell’attività istruttoria relativa alla verifica di compatibilità di

nuove strutture sanitarie, prevista dall’articolo 8 ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, e

successive  modifiche  e  integrazioni,  la  Regione  si  avvale  del  Nucleo  tecnico  per  le

autorizzazioni e gli accreditamenti di cui al comma 3 dell’articolo 6”;

− art. 6, comma 3: “in relazione alle strutture a più elevata complessità”, quale supporto tecnico

nello svolgimento delle funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni all'esercizio;

− art.  7,  comma  4:  supporto  tecnico  all’attività  istruttoria  nei  processi  di  “revisione  degli

accreditamenti provvisori, nonché per l’istruttoria delle nuove richieste di accreditamento”. 

L’Assessore propone, in fase di avvio al processo delineato dalla L.R. n. 10/2006 e dal PRSS, che

la composizione del nucleo tecnico sia costituita da personale operante in Assessorato e nelle

Aziende  Sanitarie,  di  comprovata  competenza  tecnica  e  esperienza  professionale,  acquisita

attraverso percorsi specifici di formazione specialistica in materia di autorizzazioni e accreditamento

delle  strutture  sanitarie  e  di  valutazione  della  qualità  dei  servizi.  Ai  componenti  esterni

all’Amministrazione  regionale  è  riconosciuto,  in  via  provvisoria,  quanto  previsto  dalla  legge

regionale 22 giugno 1987, n. 22 pari a euro 46,48 come stabilito dalla legge regionale 1 giugno

1999, n. 22. Le Aziende Sanitarie sono tenute al rimborso delle spese sostenute dai componenti

per le attività riconducibili alle funzioni e ai compiti del Nucleo tecnico.

L’Assessore  propone,  inoltre,  di  individuare  con  apposito  decreto  la  composizione  del  nucleo

tecnico, nel rispetto dei criteri sopra riportati, nonché le modalità operative di funzionamento dello

stesso.

Per quanto riguarda il terzo obiettivo previsto nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari, così come

riportato  in  precedenza,  l’Assessore  riferisce  che  l’Assessorato  ha provveduto  ad  avviare  una

attività di formazione rivolta ad operatori delle Aziende Sanitarie, degli ospedali privati accreditati e

dei rappresentanti degli organi di tutela dei cittadini, in collaborazione con l’Agenzia Sanitaria e

Sociale Regionale dell’Emilia Romagna e l’Azienda USL di Ferrara; tale scelta è motivata dalla

decennale  esperienza  dell’Agenzia  in  materia  di  autorizzazioni  e  accreditamenti  delle  strutture

sanitarie e socio-sanitarie, sia per quanto attiene alla definizione dei requisiti specialistici, sia alle
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attività di qualificazione e di certificazione professionale degli  operatori impegnati in processi  di

valutazione e di accreditamento dei servizi e delle strutture sanitarie.

Al  termine  del  percorso  di  formazione,  i  valutatori  certificati  attraverso  una apposita  selezione

effettuata da un ente terzo specializzato,  saranno chiamati  a supportare le attività di  verifica e

valutazione condotte dalla Regione anche per tramite del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e

accreditamento,  in  coerenza  con  gli  indirizzi  programmatici  e  il  sistema  delle  regole  stabiliti

dall’Assessorato competente, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla L.R. n. 10/2006.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza

Sociale e considerato che il Direttore Generale della Sanità ha espresso il parere di legittimità

DELIBERA

− di  dare  mandato  all’Assessore  dell’Igiene e  Sanità  e dell’Assistenza Sociale  di  costituire  il

“Nucleo  Tecnico  per  le  autorizzazioni  e  gli  accreditamenti”  previsto  dalla  L.R.  n.  10/2006,

composto in fase di avvio da personale dell’Assessorato e delle Aziende Sanitarie, nonché di

individuare le modalità operative di funzionamento dello stesso;

− di riconoscere, in via provvisoria, ai membri esterni all’Amministrazione regionale componenti

del Nucleo Tecnico quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 22, pari a euro

46,48 come stabilito dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 22;

− di approvare il percorso formativo rivolto ad operatori sanitari finalizzato al perseguimento del

titolo di valutatori per l’accreditamento;

− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di impartire tutte le

disposizioni utili all’applicazione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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